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ADSUM presenta un programma unico, di alta formazione per preparare due figure professionali nel 
campo della relazione d’aiuto: il Mediatore Familiare e il Counselor con l’applicazione di tecniche di 
orientamento e coaching.

Il diffondersi di comportamenti sempre più conflittuali in tutti gli ambiti sociali e l’affievolirsi del 
riferimento comune a norme e valori condivisi, evidenziano con sempre maggiore urgenza il bisogno 
di nuove professionalità capaci di restituire continuità alle relazioni (in primis familiari) superando il 
conflitto, facendo rinascere nuovi legami per il benessere della comunità.

Le controversie in ambito familiare stanno aumentando e negli ultimi anni, numeri alla mano, sono 
aumentate le mediazioni depositate presso gli enti accreditati. Questo trend in continua crescita ci 
ha spinto a progettare corsi mirati a creare figure professionali che possano operare autonomamente 
nell’ambito delle mediazioni e della relazione d’aiuto.

La mediazione e il counseling sia che le si intendano come competenze sia che le si intendano come 
professioni, sono espressioni di una nuova giustizia, di un nuovo diritto, di un nuovo codice, di una 
nuova cultura che si auspica diventi una nuova educazione sociale.

Il master si presenta in un’edizione rinnovata, elabora un modello didattico originale, punta sul lavoro 
personale degli allievi come parte fondamentale del percorso formativo per diventare professionisti 
della relazione di aiuto efficienti ed efficaci.



ADSUM, Formazione d’Eccellenza
ADSUM, Associazione Culturale di Formazione e Promozione, ente no-profit, nasce nel 2001.
È Organismo Formativo Accreditato:
• dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreto Ministeriale del 
  5 luglio 2013;
• dalla Regione Puglia n. 231 con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2004, n. 2023.

Convinti che la promozione dello sviluppo della persona, va sostenuto in ogni ambiente ove essa 
opera, che tale sviluppo va ricercato nell’armonica cura di tutti gli aspetti della vita dell’uomo, da quella 
personale a quella professionale, da quella individuale a quella comunitaria e sociale, l’Associazione si 
prefigge i seguenti scopi e finalità:
• Promuovere attività di formazione, di orientamento e counseling per favorire l’eccellenza nelle 
  relazioni personali e professionali, attraverso lo sviluppo del sé e delle abilità relazionali dei propri 
  associati;
• Progettare e realizzare percorsi formativi professionali con alta possibilità di sbocco occupazionale;
• Promuovere la crescita e lo sviluppo personale dei giovani, delle donne, dei soggetti svantaggiati, 
  degli adulti e degli anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità cui 
   appartengono, favorendone l’integrazione generazionale e ogni forma di espressione e socializzazione, 
  attraverso anche attività di relazione d’aiuto;
• Promuovere la formazione professionale quale attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi 
  della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, 
  civica, sociale ed occupazionale;
• Svolgere attività di ricerca in nuove metodologie formative e di sviluppo personale anche in 
  collaborazione con Università, Scuola, soggetti pubblici e privati, con finalità similari.

Con questi obiettivi ADSUM organizza Master post lauream, corsi di specializzazione ed alta 
formazione formando profili professionali in risposta ai bisogni reali del territorio e favorendo la 
creazione di nuovi modelli formativi.



Introduzione
ADSUM nasce come associazione nel 2001, con la formazione nel cuore ed il chiaro intento di favorire 
la crescita e lo sviluppo delle persone nella loro totalità, personale e professionale. Il primo Master 
in “Comunicazione e Abilità Relazionali”, è divenuto nel tempo il fil rouge che collega tutti i master 
ADSUM, pur se in misura e proporzioni diverse.
Nel corso di quasi vent’anni, abbiamo avviato Master di alto livello innovativo e specialistico, in diversi 
ambiti scientifici, coinvolgendo professionalità del mondo imprenditoriale, universitario e professionale. 
Questo ci ha permesso di intraprendere strade inesplorate e ad alto impatto lavorativo e di diventare un 
organismo formativo efficace ed efficiente, preferito da un numero sempre crescente di professionisti, 
futuri e non, per imboccare un nuovo percorso di specializzazione professionale e di crescita personale.

Cos’è un “Master”?
È un corso altamente specialistico in un settore disciplinare che consente un’importante connessione 
con il mondo del lavoro. 

Perché scegliere un master ADSUM?
Per almeno 3 punti fondamentali.
1. L’attenzione che da sempre prestiamo alla persona, curando la qualità della relazione, l’ascolto e 
    l’orientamento, attraverso la collaborazione di numerosi professionisti esperti. 
2. La varietà dell’offerta formativa; un ampio ventaglio di scelte attentamente selezionate al fine di 
    valorizzare e connettere competenze formali, non formali e informali per la scelta del Master più 
    adeguato al candidato.
3. Connessione continua con il mondo produttivo e del lavoro tramite stage, presso aziende ed enti 
    selezionati, coerenti con le competenze acquisite durante l’attività formativa in aula.  

In attesa di incontrarTi personalmente, ti do il mio benvenuto in ADSUM.

Rudy Russo



Metodologia e struttura
Sono utilizzate metodologie attive che puntano al coinvolgimento diretto di ogni partecipante. 
Caratterizzato da un approccio olistico interdisciplinare e da una formula didattica professionalizzante 
ed esperienziale si propone di fornire conoscenze e sviluppare competenze trasversali.

L’approccio metodologico caratterizzante la nostra formazione è il metodo KHR®, che mette la persona al 
centro del processo formativo, partendo dalla sua esperienza attraverso un’azione di coaching di gruppo.
L’unicità e l’efficacia di questa metodologia all’avanguardia nell’apprendimento-miglioramento si realizza 
coinvolgendo la mente conscia e la mente inconscia in armonia, tramite un linguaggio capace di attivare 
contemporaneamente i due emisferi cerebrali. La mente conscia, eccelle nel categorizzare, classificare, 
organizzare, mentre il cambiamento, avviene soprattutto coinvolgendo la mente inconscia.

Il miglioramento e l’acquisizione di nuove abilità, lo sviluppo delle competenze, vengono facilitate 
dall’uso funzionale e metaforico del linguaggio, dalla predisposizione del setting, dall’interazione tra 
mente cognitiva, mente somatica e mente di campo. La didattica è caratterizzata da un forte approccio 
pragmatico con molte esercitazioni pratiche, simulazioni individuali e di gruppo.

Punti di forza
• Acquisizione di un patrimonio di Competenze professionali - La nostra formazione è costruita 
   sulle potenzialità dei singoli allievi, nel rispetto dei programmi richiesti dalla Norma Tecnica UNI 
   (11644:2016) e dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari con tirocinio garantito presso strutture 
   convenzionate e dell’Associazione SIAF riguardo la formazione dei couselor;

• Acquisizione delle più efficaci e innovative metodologie nell’ambito dello sviluppo personale e delle 
   relazioni di aiuto -  Le più efficaci metodologie didattiche attive, danno ai partecipanti occasione di 
   misurarsi con le stesse attraverso esercitazioni e simulazioni. 

•  Il corpo docente è costituito da professionisti della relazione di aiuto, iscritti rispettivamente ai diversi 
   ordini, collegi e associazioni di categoria.

Il corso è accreditato al MIUR,  per cui il titolo rilasciato è valutabile ai fini dell’aggiornamento 
delle graduatorie scolastiche. Per i dipendenti pubblici è possibile ottenere il riconoscimento 
dell’esonero dal servizio, con permessi per diritto allo studio di 150 ore annuali;



Sportello di orientamento e coaching
Il Servizio di Ascolto è gratuito per tutti gli allievi dei master, anche per quelli in programmazione.
Il servizio, coordinato da Kairos Italia srl, offre la possibilità a ciascun partecipante di usufruire di uno 
o più colloqui con personale qualificato (coach, counselor e orientatori) per tutta la durata del master 
al fine di promuovere la motivazione, facilitare le scelte attraverso colloqui informativi, di supporto e 
di orientamento, finalizzati alla realizzazione personale e professionale.

Il servizio accompagnerà il partecipante anche nella fase di orientamento al tirocinio al fine di ricercare 
la soluzione più efficace per valorizzare le attitudini, le abilità e competenze di ogni singolo allievo.

Lo sportello è contattabile al numero 375 6520348 o scrivendo a counselor@kairositalia.it.

Stage/Tirocinio
La fase di stage consiste in un periodo di formazione, in azienda o presso un ente, rivolto alla diretta 
conoscenza del mondo del lavoro. E’ uno strumento utile per fare esperienza, sia in termini di lavoro 
che a livello di crescita personale. Permetterà di arricchire il curriculum vitae, ma soprattutto sarà 
“un campo di prova” per imparare a gestire i rapporti con i colleghi, con il datore di lavoro e con gli 
interlocutori professionali.



Alcune delle Aziende, Enti, Istituti che hanno ospitato nostri 
stage e tirocini:
Una corposa rete con imprese e aziende pubbliche e private, associazioni, enti culturali/formativi, 
istituzioni per garantire esperienze on the job coerenti con le attitudini e passioni di ogni allievo in 
linea con le esigenze del mercato. Vogliamo essere un reale ponte di collegamento tra la concreta 
realtà lavorativa del territorio e i nostri giovani laureati e professionisti. 

Aziende/Studi Professionali: • Gi Group Spa • Camed Sas • Alcar Srl •Links • Ikea (BA) •Terra Sole Srl • 
Quanta Spa • Borgo Egnathia • I.G. Srl • Deghi Spa • Leroy Merlin (Bari) • Avio Aereo (BR) • Cantina 
Don Carlo • Tam Coop Soc • Sounire Srl • Officina dei Saperi • Family Service Soc Coop • Casta Srl • 
Ic Rina Durante • Ethra Accademia Sociale • Officina Birrai Srl • S.I.A.P. Srl (Albergo Delle Palme) • 
Bricoman Italia • Ito Srl• Imbriani Tours • Art Hotel/Venturist Srl • Guagnano Pierpaolo Apt Fanano 
• Grafusystem • Soc. Coop. Un mondo a colori • Magliozzi Marco • Francesca Pilò • Viterbo • D’andrea 
Mauriczio Rosario • Grifo Multimedia • Bia Mariangela • Cesfet •• Cheko’s Art • Calcagnile • Centro 
Ceramiche Gelsomino • Califano Srl • Meccanica Di Nunzio Srl • Icos Sporting Club • Itaca Srls • Carlo 
Miglietta(Leda/Must) •Li Bergolis • Gasman • Ges Automation • Di Desiderio Ilaria Studio • Lippi Cons. 
Lav. • Cantina Vecchia Torre• Transcom • Autoscuola Ionica D. Marra • Mebimport Srl • Lupiae Srl • 
Vinicola Mediterranea • Rav Srl • K80 • Studio professionale Annalisa Cuppone • Avanzi Spa. •Bosch 
(BA) • Natuzzi (BA) • Master Italy S.R.L (BA).

Enti Locali/Istituti formativi/Terzo Settore: • Università Del Salento • Ministero Giustizia • Ambito 
Territoriale di Galatina • Acquedotto Pugliese (BA) • ARPA Puglia (BA) • ASL  Lecce • Confcommercio 
• Poste Italiane • Comune Arnesano • Comune di Martano (Le) • Comune Di Lecce Serv. Civ. • Comune 
Porto Cesareo (Le) • Comune di Sava (Ta) • Comune di Taurisano (Le) • Comune di Novoli (Le) • Oxford 
• Conservatorio Tito Schipa • Politecnico del Made in Italy • Consultorio “La Famiglia” • Spazio Liquido • 
Minimondo • Adecco Training Molfetta • Fondazione Padre Pio • Ist. Comprensivo Mattinata • Fenalsca 
Scuola • Istituto Comprensivo Di Porto Cesareo • IPSIA “G.Ferraris, (BR) • Soc. Coop. Mida • Fermi con 
le mani • Ist. S. Chiara Grazia • Ikos Ageform • Ag. Formativa Ulisse • Patronata Enapa • Coop. Nuova 
Era • Ass. Jumpin • Ente S. Cecilia • Comunità Emmanuel, • Associazione Babele, Grottaglie • Coop 
Sociale Solidarietà e Rinnovamenti (BR), • Arci Comitato Territoriale di Lecce • Associazione Gruppo 
Umana Solidarietà G.U.S • Arca Cooperativa Sociale Arl (FI).
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FINALITÀ ED OBIETTIVI

Il percorso si propone di:

• Offrire a quanti lavorano o intendono lavorare con la persona, la famiglia o comunità in crisi, la 
   possibilità di acquisire uno stile di lavoro specifico e di apprendere strumenti adeguati di sostegno 
   alla genitorialità, metodiche e tecniche della pratica della mediazione familiare;

• Promuovere una cultura delle relazioni sociali e attivare équipes di professionisti della relazione 
   d’aiuto nella rete dei servizi del territorio;

• Prevenire e/o supportare il disagio attraverso strumenti e tecniche di counseling, coaching e 
   orientamento per la costruzione del benessere dell’individuo.

Obiettivi:

sviluppare nuove competenze e professionalità di alto livello professionale ed etico, secondo gli 
standard AIMeF e SIAF, trasferendo gli strumenti necessari per saper gestire il percorso di mediazione 
in maniera completa ed efficace.

COMPETENZE E ABILITÀ
• Sviluppo delle abilità relazionali in tema di ascolto empatico, comprensione dell’altro, capacità di 
   negoziazione dei conflitti;

• Sviluppo di abilità e strumenti nella comprensione dei bisogni, di orientamento e di intervento in 
   una relazione d’aiuto;

• Acquisire padronanza del percorso di mediazione familiare con diversi approcci e strumenti;

• Acquisire modelli e tecniche di counseling individuali, di gruppo e di comunità.





PIANO DIDATTICO E PROGRAMMA
Il percorso del Master prevede le seguenti aree formative così articolate:

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE
• Elementi di psicologia;

• La famiglia e il ciclo di vita, la crisi in famiglia;

• Psicologia della separazione/divorzio e delle famiglie ricomposte.

ELEMENTI DI PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
• Le tappe dello sviluppo del bambino e dell’adolescente;

• Gli effetti della separazione sui figli e le implicazioni nell’adolescenza.

FONDAMENTI DI PEDAGOGIA E SOCIOLOGIA
• Pedagogia degli adulti: processi di apprendimento;

• Pedagogia della Salute e Benessere;

• Pedagogia e sociologia della Famiglia;

• Aspetti sociologici e Pedagogici della separazione e del divorzio.

DIRITTO DI FAMIGLIA
• Il nuovo diritto di Famiglia;

• Matrimonio, unioni di fatto e famiglie ricostituite;

• Coniugalità e genitorialità;

• La separazione come evento e come procedimento;

• Legge 54/2006 affido condiviso e bigenitorialità;

• Il funzionamento economico e fiscale della famiglia;

• Ruolo e competenze dell’avvocato nel processo di mediazione;



• Maltrattamento (fisico e psicologico) e abuso sessuale intrafamiliare.

PROFILO PROFESSIONALE DEL MEDIATORE FAMILIARE
• La coppia Cliente: chi è e cosa si aspetta;

• Abilità, conoscenze e competenze del professionista;

• Gli strumenti e il loro ambito di applicazione;

• Differenze e analogie con altri professionisti della relazione d’aiuto;

• AIMeF, SIAF Italia e la professione in Italia;

• Codice Etico.

TECNICHE DI MEDIAZIONE FAMILIARE E NEGOZIAZIONE DEI CONFLITTI
• Storia della mediazione familiare;

• I diversi ambiti applicativi della mediazione familiare;

• I diversi approcci alla mediazione familiare;

• Il setting nella mediazione;

• Le fasi della mediazione: dalla pre-mediazione alla stesura dell’accordo finale. L’intero ciclo di sedute 
   (opportunità, seduta iniziale, sedute a tema, stesura e firma dell’accordo;

• Teoria e tecnica delle negoziazioni;

• Gestione dei conflitti in mediazione familiare;

• Il linguaggio di precisione e di condivisione nel colloquio;

• Gestione dei conflitti attraverso i Valori;

• I figli nella mediazione familiare;

• Il genogramma e le tecniche avanzate di rappresentazione della famiglia;

• Strumenti e tecniche per la valutazione della coppia e della famiglia;

• Avviamento dell’attività di mediazione familiare, l’AIMeF, SIAF Italia e la professione in Italia.



PROFILO PROFESSIONALE DEL COUNSELOR
• Il Cliente: chi è e cosa si aspetta;

• Abilità, conoscenze e competenze del professionista;

• Gli strumenti e il loro ambito di applicazione;

• Differenze e analogie con altri professionisti della relazione d’aiuto;

• SIAF Italia e la professione in Italia;

• Codice Etico.

Laboratorio
• Simulate di Mediazione familiare.

TECNICHE DI COUNSELING
• Storia del Counseling;

• I diversi ambiti e approcci applicativi della del counseling;

• La teoria dei sistemi attraverso l’approccio olistico;

• Il counseling secondo il modello KHR®;

• Il setting;

• Le fasi della counseling;

• Il linguaggio di precisione e di condivisione nel colloquio;

• Strumenti e tecniche per la valutazione della coppia e della famiglia;

• La metafora come tecnica di counseling;

• Valori e Autostima;

• I metaprogrammi: criteri che orientano e dirigono la vita e le scelte;

• Definizione degli obiettivi;

• Consapevolezza dell’influenza delle emozione e Tecniche di gestione.



Laboratorio
• Simulate di counseling individuale e di gruppo.

COMUNICAZIONE E ABILITA’ 
RELAZIONALI
• Strategie e tecniche di comunicazione;

• I modelli di rappresentazione e di comunicazione;

• Percezione e Costruzione della realtà soggettiva;

• Il Rapporto Empatico Positivo;

• Stati interni e gestione delle emozioni.

Laboratorio
• Simulate di coaching individuale e di gruppo.

TECNICHE DI ORIENTAMENTO
• L’orientamento;

• Il colloquio di orientamento;

• Il setting di orientamento;

• Tecniche di accompagnamento alla scelta;

• Il bilancio di competenze.

Laboratorio
• Simulate di orientamento individuale e di gruppo.

TECNICHE DI COACHING
• Il Coaching: origini, presupposti e finalità;

• La consapevolezza corporea;



• Tecniche di ascolto interiore come strumento di facilitazione;

• Modelli linguistici per cambiare le convinzioni limitanti;

• Definizione degli obiettivo;

• Il gruppo;

• Dall’individuo al gruppo: dinamiche di in-group/out-group.

DESTINATARI
Il Master è riservato a professionisti e laureati del settore giuridico, psicologico, educativo e sociologico.

Requisiti: Diploma di laurea triennale, Diploma di Laurea vecchio ordinamento.

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
• Esperto in Mediazione Familiare e Counseling;

• Professionista della relazione d’aiuto in tecniche di orientamento e coaching;





Il master ha una durata complessiva di 1000 ore, articolato in:

DATA DI INIZIO E FINE DEL MASTER
24 ottobre 2020 - 20 dicembre 2021

COSTI DEL MASTER

€ 7.500,00 euro finanziabile tramite voucher della Regione Puglia “Pass Laureati” o altre forme di 
finanziamento previste da ADSUM al momento dell’attivazione del master, a copertura totale del costo.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO

Nato/a dopo il 31/12/1983 • Laurea • Isee inferiore a € 30.000.

STUDIO INDIVIDUALE · 300 ore

270 ore aree tematiche + 130 ore laboratori
MODULI FORMATIVI · 340 in presenza + 60 in FAD

STAGE/TIROCINIO · 300 ore



INFORMAZIONI

LE SEDI DEI MASTER

SURBO 
Via Brenta, 148
73010 Surbo (LE)
0832 362903

LECCE
Via Papadia 1-9
73100 Lecce
0832 526690

LECCE
Via dei Salesiani, 27
73100 Lecce

NARDÒ 
Via Due Aie,  104
73048 Nardò (LE)
0833 1880082

BARI
Viale Borsellino e Falcone, 2
71024 Bari
080 4034753

MANFREDONIA
Viale Mediterraneo, 4
71043 Manfredonia (FG)
338 8080127

Ulteriori informazioni sul sito www.adsum.it o scrivendo all’indirizzo master@adsum.it o 
telefonando al numero 388 4982833.

SEDE DEL MASTER: BARI Via Andrea da Bari ,157
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